LOTTA ALLE MALATTIE GENETICHE
ANCHE COSTACCIARO NELL’ALBO D’ORO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER TELETHON:
La città dona 200,00 Euro per sostenere la ricerca scientifica
Accolto dalla Giunta l’appello di Susanna Agnelli alle amministrazioni cittadine del Paese

La città di Costacciaro ha deliberato uno stanziamento di 200,00 € a favore di Telethon per sostenere la
ricerca scientifica sulle oltre 6mila malattie genetiche attualmente conosciute. E’ stato così accolto l’appello,
rivolto per il secondo anno consecutivo alle amministrazioni cittadine italiane, dalla Presidente di Telethon
Susanna Agnelli: contribuire con un impegno diretto al successo della nuova raccolta di fondi che ha avuto il
suo apice il 12 e 13 dicembre scorso con la tradizionale diretta di 36 ore sulle reti RAI, conseguendo un
ulteriore record. A seguito del contributo deliberato, Costacciaro è stato inserito nell’“Albo d’Oro delle
Pubbliche Amministrazioni per Telethon”.

Negli ultimi anni Telethon ha visto un costante aumento dei contributi provenienti dalle amministrazioni
pubbliche. Ciò è avvenuto, a Nord come a Sud, con eventi organizzati localmente, con donazioni raccolte
presso i dipendenti delle singole amministrazioni e, appunto, con apposite delibere di stanziamento. Nel 2003
più di 400.00,00 € sono arrivati da iniziative sostenute in vario modo da un Comune italiano; con esse sono
state finanziate oltre 400 settimane di lavoro dei ricercatori Telethon, consolidando così la proficua
collaborazione tra mondo scientifico ed istituzioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre l’impegno diretto delle
municipalità ha permesso di diffondere in maniera più capillare l’informazione ai cittadini su un tema
complesso come quello delle malattie genetiche, sia di quelle rare sia di quelle a grande incidenza sulla
popolazione.

“Telethon è ormai entrato stabilmente tra gli eventi nazionali più sentiti e condivisi dagli italiani – ha
sottolineato la signora Agnelli – e vuole diventare, come in altri paesi evoluti, sempre più un
appuntamento in grado di coniugare dei momenti di vera festa ad un vasto impegno per il progresso e
la collettività. E’ quindi un buon segno che anche tra le amministrazioni cittadine, soprattutto dei
comuni più piccoli, stia crescendo la consapevolezza che investire nella ricerca genetica è un ottimo
investimento per il Paese e per la salute di tutti, senza distinzioni geografiche.”

Telethon, presente in Italia dal 1990, raccoglie e gestisce fondi da destinare alla ricerca scientifica per
curare le oltre 6mila malattie genetiche conosciute; ha già finanziato più di 1300 progetti e dato vita a due
grandi laboratori a Napoli (Tigem) e Milano (Tiget), con una spesa complessiva di oltre 160 milioni di euro.
Grazie alle risorse ottenute attraverso la famosa maratona televisiva sulle reti Rai, è stato possibile sostenere
il lavoro di 1400 ricercatori: il risultato di 12 anni di attività sono più di 110 scoperte scientifiche di livello
mondiale e le prime, significative vittorie nella lotta alle malattie genetiche. Un contributo fondamentale che
ha permesso alla ricerca genetica del nostro Paese uno sviluppo eccezionale in pochi anni ed ha favorito, tra

l’altro, il rientro in Italia di decine di scie nziati che si erano trasferiti all’estero per lavorare in condizioni
migliori

